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Interscuola 
“L’ora del gioco”*



·    Gli animatori 

Gli animatori coinvolti nel progetto operano solitamente nel centro giovani “Neverland” dell’Associazione Spazio Giovani, nel centro giovani “Charlie Brown” dell’Associazione La Strada - Der Weg e per l’Associazione VKE. I centri giovani hanno le loro sedi nei pressi della scuola. In particolare, il “Neverland” è a pochi passi dalla struttura*.
I centri giovani sono strutture aperte, nelle quali bambini e ragazzi trovano uno spazio per socializzare ed organizzare il proprio tempo libero. I centri sono gestiti da animatori stipendiati, che istaurano relazioni significative con i gruppi e si mettono a disposizione come strumento per facilitare l’organizzazione da parte dei ragazzi stessi di attività ricreative, ludiche, sportive e culturali.

·    Perchè gli animatori a scuola?

Il lavoro dell’animatore non rimane confinato all’interno dei centri giovanili, ma “esce all’esterno” cercando interazioni e collaborazioni con le altre agenzie educative del quartiere.
Il ruolo dell’animatore all’interno della scuola consiste nell’interagire con i ragazzi dopo le lezioni, allo scopo di creare con loro delle attività ricreative,  di ascoltare i loro bisogni e di instaurare con loro relazioni significative che possano continuare anche al di fuori dell’ambito scolastico.



Come lavoriamo?

Il nostro intervento quotidiano ha la durata di un’ora e riempie lo spazio di tempo che intercorre tra la fine del pasto in mensa e l’inizio delle attività pomeridiane.
In totale gli animatori coinvolti ogni giorno sono tre, ed i ragazzi che abitualmente si iscrivono all’interscuola sono in  media 30 - 40, e provengono soprattutto dalle prime e dalle seconde classi.
Il tipo di attività da svolgere viene decisa insieme ai ragazzi.
Laddove i ragazzi lo richiedano, gli animatori entrano attivamente nei vari giochi, mentre altri gruppi risultano autonomi nell’organizzare la propria attività. 
Quando serve, l’animatore ricopre il ruolo di mediatore tra i ragazzi per aiutarli a risolvere le discussioni e le tensioni che si creano durante il gioco.
Di solito, i ragazzi tendono ad affrontare queste situazioni conflittuali ricorrendo alla violenza e, spesso, sottomettendo i più deboli; noi proponiamo una risposta alternativa al comportamento aggressivo, che consiste nel favorire il dialogo civile tra di loro.

	I bisogni dei ragazzi


I ragazzi esprimono un forte bisogno di muoversi liberamente. Di fatto, gran parte dei giochi da loro proposti, sono incentrati sul movimento. 	
Dopo lo sfogo iniziale, alcuni ragazzi cambiano attività con giochi da tavolo o cercando il dialogo tra loro o con gli animatori o semplicemente restando sdraiati al sole.
Molti ragazzi apprezzano nell’animatore la figura adulta sempre disposta ad ascoltarli e a prenderli in considerazione, sia che portino i loro problemi personali, sia che vogliano solamente chiacchierare del più e del meno.

	La collaborazione tra animatori ed insegnanti

Una domanda che in questi primi due anni ci siamo posti spesso, anche con i responsabili della scuola, è la seguente: che tipo di collaborazione è possibile tra insegnanti ed animatori all’interno di questo progetto?

Dando per scontato che animatori ed insegnanti debbano in qualche modo interagire e non debbano lavorare separati nell’ambito dello stesso contesto, la riflessione verte proprio sul grado di interazione possibile.
Cosa può comportare per l’insegnante lavorare fianco a fianco con l’animatore e viceversa?
Sicuramente la fatica e la capacità di entrare in un ruolo diverso, in quanto fare animazione significa soprattutto “fare con” - in questo caso specifico “giocare con” – e condividere completamente l’attività, un  ruolo per molti aspetti diverso da quello ricoperto in classe. Un cambiamento sicuramente difficile per l’insegnante, in quanto porta a mettere in discussione tanti aspetti del proprio lavoro consolidati nel tempo, come ad esempio un modo diverso di instaurare la relazione e di “impersonare” il proprio ruolo.
D’altro canto, se all’animatore non è richiesto di cambiare ruolo, egli deve comunque sforzarsi di entrare in un contesto diverso da quello del centro giovani. Infatti, la scuola è una realtà regolata da un insieme di norme e meccanismi che l’animatore è tenuto a conoscere e a far rispettare, per non entrare in contraddizione con i messaggi che vengono dati ai ragazzi.
Un altro modo di collaborare attivamente, consiste nell’instaurare un tavolo di confronto permanente, che possa dare la possibilità ad insegnanti ed animatori di scambiare pareri e riflessioni riguardo agli interventi educativi da attuare con i singoli ragazzi, affinché vi sia continuità tra il lavoro di animazione e l’attività di classe.
Pur auspicando che all’interno di un quartiere le varie agenzie educative siano in rete tra loro ed in grado di dialogare quando necessario, questo progetto sperimentale ha contribuito anche a far emergere la seguente domanda: nell’ottica che anche alle scuole medie sempre più ragazzi passeranno intere giornate a scuola, gli animatori esterni devono sempre più entrare nella scuola oppure gli insegnanti devono diventare sempre più animatori?



* a cura degli animatori del progetto “Il tempo mensa e di interscuola” presso la scuola media Ada Negri di Bolzano.


